
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

ORDINANZA DEL RESPONSABILE  N.  171  DEL  27/07/2021 

 

Prot.      del    
 

Oggetto: Modifiche alla viabilità in Piazza Trento e Trieste. Manifestazioni stagione 
Turistica "2021" ,  presso lo spazio antistante la sede comunale in Piazza 
Trento e Trieste civ.1 .  Fiuggi  dal 1  -2-3-5 Agosto 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO  che l’Amministrazione Comunale ha concesso il proprio patrocinio con 
decreto del sindaco nr.10 del 21 Luglio 2021 per la realizzazione di  manifestazioni 
culturali e turistiche che si terranno sul territorio comunale nel “Calendario degli eventi 
e manifestazioni che si terranno a Fiuggi nella stagione turistica  Agosto - Settembre 
2021” e preso atto della deliberazione di giunta che approva dette manifestazioni; 
VISTO  il  protocollo di sicurezza elaborato in materia di prevenzione e rispetto del 
distanziamento sociale nel periodo di gestione della ripartenza in ambito sociale, 
economico culturale nel periodo successivo all’emergenza epidemiologica da Covid-19 , 
esecutiva ai sensi di legge; 
CONSIDERATO che è prevista la partecipazione di  numerosi turisti e visitatori e 
pertanto si rende necessario l’emissione di un provvedimento temporaneo in ordine 
alla circolazione stradale in via E. Besso, Piazza Trento e Trieste; 
VISTA pertanto la necessità di adottare provvedimenti in materia di traffico e viabilità 
per consentire un corretto svolgimento della manifestazione, tutelando la sicurezza 
della circolazione veicolare e nel contempo, salvaguardando l’incolumità pubblica 
nonché quella delle persone impegnate nello svolgimento dell’attività richiesta; 
RITENUTO opportuno istituire il divieto di sosta temporaneo ed il divieto di transito 
sulle strade citate; 
VISTI DPCM del 2 marzo 2021 e DL 18 maggio 2021 NR.65 “Misure urgenti relative 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i.;   
VISTA l’ordinanza della Regione Lazio n. 12549 del 10/08/2020 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
VISTA l’ordinanza della Regione Lazio n. Z00016 del 11-06-2021 “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;- individuazione del 
numero massimo di spettatori per gli spettacoli all’aperto”; 
VISTI gli artt. 19 e 31 del Regolamento di Polizia Locale; 
VISTI gli artt.5, comma 3, 7, del C.d.S. approvato con D.lgs.30/04/1992,n.285, e relativo 
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n.495; 



 

 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 
VISTA la L. 241/1990 e s.m.i.;  

 
DISPONE 

 
NEI SEGUENTI GIORNI : 1 -2-3-5 Agosto  2021 dalle ore 18:00  fino al termine della 
manifestazione e comunque non oltre le ore 24:00, siano adottati, nelle sottoelencate 
vie i seguenti provvedimenti di viabilità: 
• Piazza Trento e Trieste, in tutta l’area individuata nel tratto di collegamento della 

viabilità principale tra via E.Besso e via Umberto I; 
• Via Ernesta Besso, nel tratto compreso dall’intersezione di via A. Diaz fino 

all’altezza di Piazza     Trento e Trieste; 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI , eccetto i veicoli delle 
autorità, delle personalità e delle Forze di Polizia , apponendo conforme idonea 
segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di 
eccezione e di rimozione forzata. 
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli delle autorità, delle personalità e delle Forze di 
Polizia, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di 
transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione; 
Gli agenti del Corpo di P.L. o comunque addetti ai servizi di polizia stradale potranno 
adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o 
deviazioni della circolazione veicolare e pedonale ritenuti necessari. 
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia di cui all’art.12 del C.d.S., sono 
incaricati del controllo per il rispetto della esecuzione della presente ordinanza. 
A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni 
di legge in materia di Codice della Strada, sempreché il fatto non costituisca più grave 
reato. 
Unità organizzativa del procedimento della presente Ordinanza è il Comando della 
Polizia Locale con  Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott.ssa Maria Assunta 
Trinti. 
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il 
presente atto può essere Presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai 
sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della 
Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente 
entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
atto; 
OGNI ALTRA ORDINANZA O PARTE DI ESSA IN CONTRASTO CON LA PRESENTE E’ 
REVOCATA. 
 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Assunta Trinti 

(documento firmato all’origine) 
 



 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DIPARTIMENTO 2 - VIGILANZA E SERVIZI 

ALLA PERSONA 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 

 
 
 
 


